
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del

D.L. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto un Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio

Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” afferente al Piano Integrato Tematico “PRO-SOL” del programma di
Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA

CUP J83D17001130007

RISPOSTE A QUESITI POSTI

Aggiornamento al 18/06/2021

1. DOMANDA:

Gli  operatori  invitati  mediante  RdO  su  MEPA  possono  presentare  l’offerta  anche  in

raggruppamento  temporaneo  con  operatori  che  non  hanno  manifestato  interesse  alla

partecipazione; questi ultimi devono comunque possedere l’accreditamento regionale MB e D?

RISPOSTA:

Tutti i  componenti del  raggruppamento temporaneo,  che presenterà offerta su MePA, devono

possedere l’accreditamento regionale per la Macrotipologia B (MB - formazione superiore) e la

tipologia  D  –  Svantaggio  (utenza  in  situazione  di  disagio  sociale  e  a  conseguente  rischio  di

esclusione:  giovani  seguiti  dai  servizi  sociali,  immigrati  extracomunitari,  tossicodipendenti,

carcerati, nomadi). La tipologia D – Svantaggio è richiesta in quanto l’utenza dei corsi è composta

anche da immigrati extracomunitari.

***************

2. DOMANDA:

E’ definito un numero minimo di allievi pari a 15 per classe. Dal momento che l’appaltatore deve

accogliere  tutte le  richieste di  iscrizione idonee e inserire gli  allievi  nei  corsi,  sarà definito un

numero massimo di allievi per corso? Sul bando MdL è di 25 persone. Il numero di allievi è anche

connesso alla sostenibilità dell’aula e al suo accreditamento.
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RISPOSTA:

Si è scelto di non stabilire un numero massimo di allievi per corso. Verrà valutato con l’appaltatore

il  numero di  allievi  per corso sulla base delle iscrizioni  pervenute.  Le caratteristiche delle  aule

devono essere tali da poter ospitare gli allievi iscritti, secondo quanto previsto dall’accreditamento

regionale, dalla normativa in materia di sicurezza e dalle disposizioni per il contenimento della

pandemia da COVID-19. 

***************

3. DOMANDA:

La modalità webinar (formazione a distanza in modalità sincrona) è consentita?

RISPOSTA:

No. Come indicato nell’Avviso non è consentita la modalità di formazione a distanza (FAD).

***************

4. DOMANDA:

Dal  momento  che  per  coloro  che  non  hanno  maturato  almeno  440  ore  di  servizio,  bisogna

prevedere il completamento dello stage fino appunto a 440 ore; saranno considerati ammissibili ai

corsi allievi con quante ore di servizio minimo maturato?

RISPOSTA:

Non è previsto un numero minimo di ore di servizio maturato dai destinatari per poter accedere al

corso.  Resta  fermo  quanto  indicato  nell’Avviso,  vale  a  dire  che  i  partecipanti  dei  corsi  sono

esclusivamente le “persone senza qualifica professionale OSS che hanno prestato servizio presso

strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali nel periodo tra il 20 marzo 2020 e il 31 maggio 2021
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sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 4-1141 del 20 marzo 2020. In considerazione

delle caratteristiche dei partecipanti, le ore di stage (tirocinio) saranno ridotte nella misura in cui

ciascun  partecipante  dimostri  lo  svolgimento  di  ore  di  servizio  erogate  in  applicazione  della

predetta deliberazione regionale,  anche non consecutive e/o su diverse strutture,  che verranno

considerare equivalenti ad ore di stage. La dimostrazione delle ore di servizio prestato può avvenire

tramite la presentazione, contestuale alla domanda di iscrizione al corso, dell’attestazione da parte

del datore di lavoro o dei cedolini riportanti il periodo di lavoro prestato.”.

***************

5. DOMANDA:

Sarà ammissibile l’uso di una sede occasionale nella provincia di riferimento?

RISPOSTA:

Si,  potranno  essere  utilizzate  sedi  occasionali  conformemente  alla  disciplina  regionale,  a

condizione  che  l’operatore  economico  o,  in  caso  di  raggruppamento,  uno  degli  operatori

economici  abbia  una  sede  accreditata  nel  territorio  della  provincia  ove  è  ubicata  la  sede

occasionale e che quest’ultima faccia riferimento a tale sede accreditata.

***************

6. DOMANDA:

La scheda corso OSS prevista dal sistema della formazione non prevede il riconoscimento di crediti

formativi sullo stage per esperienze professionali, è presumibile che ci sarà una deroga in funzione

della D.G.R. n. 4-1141 del 20 marzo 2020?

RISPOSTA

Si, è prevista una deroga in ragione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-1141 del 20 marzo 2020.
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***************

7. DOMANDA:

Con riferimento a quanto indicato al punto 6.1 dell’Avviso, si chiede se, in caso di raggruppamento

temporaneo, ogni componente debba possedere sedi operative accreditate sia nel territorio della

Città  Metropolitana  di  Torino,  sia  nel  territorio  di  Cuneo  oppure  se  sia  sufficiente  che  il

raggruppamento nel suo complesso abbia sedi accreditate nel territorio della Città Metropolitana

di Torino e nel territorio di Cuneo?

RISPOSTA:

Come  indicato  nell’Avviso,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  i  requisiti  di  idoneità

professionale devono essere posseduti da tutti i  componenti del  raggruppamento temporaneo

proponente,  di  conseguenza  tutti  i  componenti  del  raggruppamento  temporaneo  devono

possedere l’accreditamento regionale per la Macrotipologia B (MB - formazione superiore) e la

tipologia  D  (Svantaggio).  Tale  accreditamento  dovrà  riguardare,  per  ciascun  componente  del

raggruppamento, almeno una sede presente sul territorio della Città Metropolitana di Torino o sul

territorio della Provincia di Cuneo,  purché il raggruppamento nel suo complesso sia in grado di

garantire  su  entrambi  i  territori almeno  una  sede  accreditata  per  la  Macrotipologia  B  (MB  -

formazione superiore) e la tipologia D (Svantaggio). I corsi dovranno essere svolti presso tali sedi

accreditate, fatte salve le disposizioni in materia di sedi occasionali.

***************

8. DOMANDA:

Anche  gli  enti  pubblici  che  intendono  partecipare  alla  procedura  negoziata  devono  essere

regolarmente  iscritti  e  attivi  sul  MePA  con  riferimento  alla  categoria  merceologia  “Servizi  di
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Formazione” del Bando servizi 2017, sia al momento dell’invito (invio della RdO), sia al momento

della presentazione dell’offerta?

RISPOSTA:

Si,  la  procedura  negoziata  verrà  attivata  ed  espletata  mediante  tale  procedura  telematica  di

negoziazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., di

conseguenza  qualunque  soggetto che intenda partecipare  deve  essere  regolarmente iscritto e

attivo sul MePA con riferimento alla categoria merceologia prevista dall’Avviso già al momento

dell’invio della RdO.

***************

9. DOMANDA:

Un soggetto con sedi accreditate unicamente nella provincia di Cuneo, può comunque partecipare

alla manifestazione di interesse e successivamente costituire un raggruppamento temporaneo con

altro ente con una sede accredita sul territorio della Città metropolitana di Torino?

RISPOSTA:

Si, il raggruppamento può essere definito in fase di presentazione dell'offerta. Si veda inoltre la

risposta alla domanda n. 7.

***************

10. DOMANDA:

Se, in sede di realizzazione dei corsi, si dovessero riscontrare difficoltà nel raggiungere un numero

accettabile  di  partecipanti,  è  ipotizzabile  concordare  con  la  Regione  Piemonte  modifiche

riguardanti ad esempio la tipologia di destinatari  (estensione ad altri  soggetti al momento non

contemplati)  o  i  territori  di  svolgimento  dei  corsi  (modifica  della  distribuzione  territoriale  dei

corsi)? 
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RISPOSTA:

Al momento non sono ipotizzabili modifiche come quelle sopra indicate per vincoli di progetto.

***************

     11. DOMANDA:

In  caso  di  un  numero  non  sufficiente  di  candidati per  attivare  i  corsi,  è  possibile  l'eventuale

inserimento di altri candidati? E in caso affermativo, i candidati che non hanno lavorato con la dgr

(quindi fuori target) dovrebbero effettuare lo stage e quindi  il budget risulterebbe insufficiente

(c'è la possibilità di un riconoscimento economico a latere?).

RISPOSTA:

Al momento non sono ipotizzabili modifiche come quelle sopra indicate per vincoli di progetto.

***************

     12. DOMANDA:

Entro quale termine occorre essere iscritti sulla piattaforma MePA?

RISPOSTA:

Come indicato nell’Avviso gli  operatori  economici  che vogliono essere invitati devono risultare

regolarmente  iscritti  e  attivi  sul  MePA  con  riferimento  alla  categoria  merceologia  “Servizi  di

Formazione” del Bando servizi 2017, sia al momento dell’invio dell’invito (invio della RdO), sia al

momento della presentazione dell’offerta. Gli eventuali  operatori economici con cui il  soggetto

inviato con RdO intende partecipare devono risultare iscritti entro la data di presentazione delle

offerte.

Nell’Avviso è inoltre indicato che saranno invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del

Servizio  tutti gli  operatori  economici  che  abbiano  presentato  una  manifestazione  di  interesse
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conforme alle prescrizioni dell’Avviso e che siano rinvenibili sulla piattaforma MePA alla data del

22 giugno 2021. In realtà, come indicato nella comunicazione del 18 giugno 2021 e pubblicata sul

sito  di  riferimento  per  la  procedura,  il  Responsabile  unico  del  procedimento  ha  deciso  di

spostare la data di avvio della RdO su MePA al 2 luglio 2021. Di conseguenza, al fine di assicurare

la massima partecipazione,  saranno invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del Servizio

tutti gli operatori economici che abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle

prescrizioni dell’Avviso e che siano rinvenibili sulla piattaforma MePA alla data del 2 luglio 2021.

***************

    13. DOMANDA:

I corsi dovranno ottenere il riconoscimento regionale dopo l'aggiudicazione, l'avvio dei corsi dovrà

avvenire entro 10 gg dalla chiusura del procedimento di riconoscimento, il termine delle attività è

fissato per il 31 maggio 2022 (salvo differimento autorizzato di 30 gg). Poiché come previsto dalla

Direttiva di riferimento il riconoscimento di corsi relativi a professioni normate si intende rilasciato

esclusivamente per ogni singola edizione, in questo caso si prevede la richiesta di  3 istanze di

riconoscimento,  una  per  ogni  edizione  corsuale,  supportate  ciascuna  dalla  documentazione

prevista? Al fine di predisporre le condizioni per assicurare la sostenibilità organizzativa in fase di

erogazione, quale ipotesi di timing è formulabile stanti i tempi per la selezione degli  operatori

economici da invitare, la presentazione delle offerte, la valutazione delle stesse, l'aggiudicazione,

l'istruzione della pratica di riconoscimento comprensiva della richiesta di lettere di intenti agli Enti

gestori e il completamento di questa pratica? 

RISPOSTA:

La Regione Piemonte intende concludere la procedura d’appalto in tempi brevi e in applicazione

del  D.L.  76/2020,  così  come  convertito  in  Legge  120/2020,  e  del  D.L.  77/2021  si  procederà

immediatamente  all’aggiudicazione  e  all'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza  ai  sensi
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dell'articolo  32,  comma  8,  del  D.Lgs.  50/2016,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per

la partecipazione alla procedura, al fine di garantire all’appaltatore individuato tempi idonei per la

realizzazione dei corsi. Anche per la procedura di riconoscimento sono garantiti tempi celeri di

conclusione in considerazione della necessità di rispettare le scadenze previste.

***************

    14. DOMANDA:

Il reclutamento dei partecipanti da parte dell'Operatore aggiudicatario potrà avvalersi di elenchi di

potenziali partecipanti già a disposizione degli Enti gestori o si  prevede necessaria un'azione di

promozione dei corsi dopo l'avvenuta aggiudicazione?

RISPOSTA:

La  Regione  è  disponibile  a  fornire  tutte  le  informazioni  in  suo  possesso  (nel  rispetto  della

normativa  di  riferimento)  e  a  collaborare  fattivamente  per  facilitare  il  reclutamento  dei

partecipanti. Come indicato nell'Avviso l’appaltatore deve comunque favorire l’iscrizione ai corsi

mediante attività di promozione dell’attività formativa.

***************

    15. DOMANDA:

Il requisito dell'iscrizione al MePA riguarda tutti i componenti di un raggruppamento o è sufficiente

l'iscrizione di uno o più partecipanti al raggruppamento?

RISPOSTA:
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Per  l'iscrizione  al  MePA  al  momento  dell'invito  basta  che  un  solo  soggetto  del  futuro

raggruppamento sia iscritto al MePA,  tutti i componenti devono però essere iscritti al MePA al

momento della presentazione dell'offerta su tale piattaforma. 

Si  evidenzia che chi  non è iscritto al  momento dell'invito,  vale a dire dell'invio della RdO, per

partecipare  dovrà  necessariamente  associarsi  a  qualcuno  che  è  stato  invitato,  in  quanto  ha

regolarmente presentato la manifestazione di interesse e poi era presente sul MePA al momento

dell'invito  (invio  della  RdO).  Si  ricorda,  inoltre,  che  in  caso  di  utilizzo  dello  strumento  del

subappalto,  il  subappaltatore  individuato  per  la  realizzazione  di  parte  delle  attività  (secondo

quanto indicato in sede di offerta) dovrà essere in possesso nella necessaria capacità tecnica ma

non è necessario sia iscritto al MePA.

***************

    16. DOMANDA:

Un operatore economico può partecipare alla manifestazione in qualità di partner in più di un

raggruppamento?

RISPOSTA:

Come indicato nell’Avviso al  punto 8, in caso di  manifestazione di interesse sottoscritta da più

operatori  economici  che  intendono  costituirsi  in  raggruppamento  temporaneo,  si  procederà

comunque all’invito mediante RdO su MePA di tutti i soggetti singolarmente.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016: “Ciascun concorrente non può

presentare più di un'offerta.”. Da tale disposizione discende che:

- è  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  procedura  negoziata  in  più  di  un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

- è  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  procedura  negoziata  in  raggruppamento  o

consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

9


